
CRAL POLITECNICO DI MILANO 
SEZIONE NUOTO 

 
 
Milano, 2 Luglio 2015 
 

Viene reso noto che, il CRAL Politecnico, ha stipulato la convenzione con la piscina SEA di 
Linate per l’attività Nuoto Libero stagione 2015/2016. 
 
In accordo con la Direzione della piscina, il periodo relativo a tale convenzione e: 
 

1  Settembre 2015/ 30 Maggio 2016 
 

La quota individuale comunicata dalla Direzione del centro  è di  € 165,00 invariata rispetto allo 
scorso anno. 
 

Al fine di accontentare l’ingente e sempre più in aumento numero di iscritti, ed in funzione del 
contributo fornito dal CRAL, si rende necessario creare un numero chiuso pari a 80 iscritti, 
pertanto si invitano coloro che desiderano iscriversi ad agire con solerzia.  
 

Coloro che non faranno in tempo a rientrare nel citato “numero chiuso”, potranno ugualmente 
beneficiare della convenzione contribuendo con la quota intera di € 165,00. 
 
Il costo dell’abbonamento e’ di: 
                   € 125,00  per dipendenti iscritti al CRAL 
                   € 140,00  per dipendenti non iscritti al CRAL 
        € 150,00  per soci CRAL famigliari, sostenitori e aggregati 
        € 165,00  per gli esterni 
 
A differenza degli scorsi anni, non verranno dedicate giornate per la raccolta delle iscrizioni, ma 
le medesime potranno essere effettuate tramite bonifico bancario intestato a: 
 
 Cral Dipendenti Politecnico   
 
l’IBAN per poter effettuare il bonifico è il seguente: 

IT64 L056960IT64 L056960IT64 L056960IT64 L0569601 6200 0001 0088 X21 1 6200 0001 0088 X21 1 6200 0001 0088 X21 1 6200 0001 0088 X21     

 
Per agevolare i colleghi che tengono la gestione amministrativa del Cral, nella causale del 
bonifico bisogna citare quanto segue: 

nome e cognome dell’iscritto -  pagamento quota nuo to libero stagione 
2015/2016   

 
Se più persone si aggregano per effettuare un bonifico unico, vanno riportati ugualmente i dati 
individuali sopra citati. 
 
Coloro che effettuano il bonifico, dovranno mandare una mail al sottoscritto all’indirizzo: 
roberto.bassan@polimi.it  con quanto segue: 
 

1. nome e  cognome dell'iscritto  
2. recapito telefonico  
3. recapito e-mail 
4. conferma di aver effettuato il bonifico e suo importo 

Potete anche scrivermi nel caso abbiate dubbi sulla categoria di appartenenza per pagare la 
quota corrispondente (vedi tabella sopra citata). 
 
L’attività nuoto libero è aperta a tutti i dipendenti del Politecnico e si svolgerà presso la piscina 
del CRAL SEA Linate, all’interno della zona aeroportuale. 
 



Per regolarità è opportuno che gli esterni che intendono aderire alla convenzione siano 
presentati da un iscritto alla convenzione stessa. 
 

 
Vista la tempistica ristretta e considerato che a breve inizieranno i periodi di ferie, al fine di 
poter utilizzare il periodo con la decorrenza fissata, invito gli interessati  ad effettuare quanto 
prima l’iscrizione.  
 
 

Il tesserino di convenzione con foto verrà rilasciato, a cura della Direzione del centro, nel 
momento in cui l’iscritto si presenterà in piscina la prima volta e previo pagamento di 5,00 € a 
titolo di cauzione.  
Unitamente al tesserino, l’iscritto riceverà anche la vetrofania da apporre sull’auto per poter 
accedere alla zona aeroportuale. 
 

L’orario piscina è così definito: 
lunedì – mercoledì      7,30  -  21,30           martedì - venerdì   10,00  -  21,30 
giovedì                         9,15   -  21,30           sabato                      9,00  -  19,00 
domenica e festivi       10,00  -  19,00 
 
 
Anche quest’anno la Direzione della Piscina SEA ha esteso l’iscrizione al nuoto libero ai 
figli di dipendenti Poli facendoli rientrare nella convenzione in atto. 
 
Le quote di iscrizione sono le seguenti: 
 
figli di soci e dipendenti fino a 3 anni compiuti:        gratis 
figli di soci e dipendenti dai 4 ai 6 anni compiuti:     € 50,00 (quota intera € 60,00) 
figli di soci e dipendenti dai 7 ai 12 anni compiuti:   € 80,00 (quota intera € 90,00) 
 
 
I genitori dipendenti Politecnico, iscritti e non al CRAL potranno iscrivere e far quindi 
rientrare i loro figli nella convenzione in corso per la stagione 2015/2016 con le modalità 
sopra citate. 
 
 
Cordiali saluti  
 
 
 
       Il Responsabile della Sezione Nuoto 
                      Roberto Bassan 
 
 
 

Per info contattare telefonicamente al 02.23993875/02.23993841  o  
tramite e-mail:  roberto.bassan@polimi.it 


